
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/03/2017

Interpellanza del gruppo Consiliare "Costa 2014" - progetto riqualificazione area .

22

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 20:15, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA N

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

NBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.10 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N.  22  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  DEL  31.3.2017

Oggetto: Interpellanza del Gruppo Consiliare "Costa 2014 - progetto riqualificazione area".

Il  Sindaco invita il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico a leggere l'interpellanza, allegata
alla presente deliberazione;

Risponde l'Assessore all'Urbanistica, dott. arch. Maurizio Corbetta, che ribadisce come
l'operazione di ripristino sia oggettivamente necessaria, vista la situazione ambientale del sito.

Inoltre evidenzia che la procedura di V.I.A. ha portato al recepimento delle osservazioni
presentate dal Comune, poi riportate nella delibera  assunta dalla Giunta Comunale.

Al momento, conclusa la V.I.A., è in corso l'approvazione dell'opera pubblica,   che
appone sulle aree il vincolo preordinato all'esproprio.

Il  quadro economico dell'operazione è stato parzialmente modificato nella conferenza di
servizi, per rispondere alle esigenze ed alle richieste di modifica dei partecipanti. all'Ente, anche
se le modifiche non sono tali da modificare sostanzialmente il quadro.

L'Assessore illustra le varie opere previste nel quaddro economico e specifica le richieste
fatte dal Comune, al fine di trovare l'accordo all'intervento.

Il   Sindaco  specifica  come  l'attività  del  Comune  è  volta  a  rappresentare  con  forza  le
esigenze  dell'Ente  e  non a  subire  passivamente  le  decisioni.  Questo  è  evidenziato  dalle  note
inserite nella deliberazione della Giunta del 22 febbraio. 

Il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico si dichiara soddisfatto.

La seduta è tolta alle ore 22,55 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________18/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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